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COMUNICATO STAMPA 
 

ESEGUITO PER EURO 100 MILIONI IL RIFINANZIAMENTO  
DEL GRUPPO TREOFAN 

 
 
M&C comunica che la propria controllata indiretta Treofan Germany GmbH & CO. KG (Gruppo 
Treofan) ha finalizzato ed eseguito gli accordi con Deutsche Bank Aktiengesellschaft, volti al 
rifinanziamento del Gruppo Treofan, da realizzarsi tramite il collocamento, presso investitori tedeschi 
e di alcuni altri paesi, di titoli di debito Treofan per un importo complessivo di Euro 100 milioni e di 
cui Deutsche Bank Aktiengesellschaft ha garantito la completa sottoscrizione. 
 
I titoli di debito sono caratterizzati da una durata prevista in un intervallo fra i 4 anni e i 6 anni, con un 
costo finanziario sostanzialmente in linea con quanto previsto nel Budget 2017 e nel Piano Industriale 
2018 – 2020 del Gruppo M&C, approvato lo scorso 22 febbraio, che prevedeva una sostanziale 
riduzione degli oneri finanziari rispetto alla linea di credito revolving da Euro 62 milioni, in scadenza 
al 31 dicembre 2017 e concessa nel 2013.  
Gli accordi prevedono inoltre la concessione di una nuova linea di credito revolving per un importo 
totale disponibile di Euro 20 milioni. 
 
Con tale operazione il gruppo Treofan potrà rimborsare la suddetta linea di credito revolving da Euro 
62 milioni e realizzare quanto previsto nel Budget 2017 e nel Piano Industriale 2018 – 2020 del 
Gruppo M&C, in particolare, inter alia, gli investimenti industriali volti a dotare il Gruppo di una 
maggiore capacità produttiva, sia in Messico sia in Europa, di prodotti con caratteristiche speciali a 
più alta marginalità. 
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